
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO 

PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

“TRASPORTA UN COMPAGNO” 

 

Con il presente bando l’Amministrazione Comunale di Affi intende riconoscere alle 

famiglie residenti ad Affi che accompagneranno oltre al proprio figlio, 1 o massimo 2 

altri studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado “G. Fracastoro” di Cavaion 

V.se con il proprio mezzo, un contributo di tipo straordinario. 

Il contributo verrà attribuito ad ogni famiglia residente ad Affi che abbia almeno 1 

figlio iscritto alla scuola secondaria di primo grado di Cavaion V.se e che possa 

trasportare (oltre al proprio figlio o figli) almeno un altro studente frequentante lo 

stesso istituto, sul proprio mezzo sia per l’andata la mattina che per il ritorno il 

pomeriggio. 

TIPOLOGIA CONTRIBUTO 

Questo intervento economico è di tipo straordinario ed è rivolto ai nuclei familiari di 

Affi che soddisfano i requisiti sotto indicati. 

L’entità del contributo è di € 50,00 a forfait fino al 31.12.2020 per ogni alunno 

trasportato oltre il proprio figlio, nel limite massimo di € 100,00  per due studenti 

oltre il proprio figlio. 

     REQUISITI SOGGETTIVI 

A) REQUISITI NUCLEO FAMILIARE CHE SVOLGE IL TRASPORTO (ANDATA E 

RITORNO): 

1. Residenza ad Affi al momento di presentazione della domanda; 

2. Iscrizione di 1 figlio alla scuola secondaria di 1°grado G. Fracastoro di Cavaion 

V.se; 

3. Copertura assicurativa del mezzo. 
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B) REQUISITI NUCLEO FAMILIARE CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO  

1. Residenza ad Affi; 

2. Iscrizione del figlio alla scuola secondaria di 1°grado G. Fracastoro di 

Cavaion V.se; 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

1) Il trasporto sarà effettuato sia la mattina per consentire l’entrata a scuola 

che il pomeriggio. I nuclei familiari coinvolti stabiliranno le modalità 

operative circa l’orario e il luogo di prelievo e consegna dello studente 

passeggero. L’Amministrazione Comunale prenderà atto di tali accordi fra 

privati e non sarà in nessun caso responsabile di eventuali inadempienze 

delle parti.  

2) In caso di sopravvenuta impossibilità a svolgere il servizio o ad usufruire 

dello stesso, dovrà essere avvisato tempestivamente l’altro nucleo 

familiare. 

3) Secondo quanto disposto dal Ministero dell’interno e ferma restando la 

responsabilità genitoriale o del tutore sulle misure di prevenzione della 

normativa nazionale anti COVID-19, sussiste obbligo per tutti i passeggeri 

di indossare la mascherina. 

ELENCO BENEFICIARI ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

L’Amministrazione Comunale raccoglierà tutte le domande presentate entro il 

termine previsto dal presente bando e procederà ad approvare una graduatoria di 

beneficiari, verificando per ogni singolo caso il possesso di tutti i requisiti dei nuclei 

familiari coinvolti. 

La graduatoria verrà comunicata ai richiedenti entro 7 gg dal termine di 

presentazione. 

Ad ogni beneficiario verrà riconosciuto un contributo straordinario quantificato in €     

50,00 forfettari fino al 31.12.2020 per ogni studente trasportato a scuola e ritorno e 

comunque l’entità del contributo non potrà superare la somma di € 100,00. 

Ogni beneficiario sarà tenuto alla fine del periodo a presentare ai competenti Uffici 

Comunali una dichiarazione attestante l’effettuazione del servizio e la stessa verrà 

firmata anche dai genitori dell’altro nucleo familiare. Tale dichiarazione potrà essere 

inviata anche via mail entro il 31.12.2020, pena la mancata liquidazione del 

contributo. 



 

OBBLIGHI A CARICO DEI GENITORI NEL RISPETTO DELLA  

NORMATIVA ANTICOVID-19 

Resta a carico dei genitori di tutti gli studenti la misurazione della temperatura a 

casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto. E’ esclusivamente a 

carico degli stessi genitori / tutore la verifica dello stato di salute dei minori. 

Resta valido l’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto lo studente in caso 

di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con 

persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti. 

Obbligo PER TUTTI I PASSEGGERI di indossare i DPI e di distanziamento tra gli 

stessi durante tutto il tragitto. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE.  

La domanda deve essere presentata su modello allegato alla presente entro il 

termine perentorio del 04/11/2020 all’Ufficio Protocollo del Comune di Affi (negli 

orari di apertura) o via mail entro il 04/11/2020 alla mail servizi@comune.affi.vr.it o 

a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.affi.vr.it 

NORME FINALI 

Nell’eventualità di future disposizioni legislative che impongano la didattica a 

distanza o che impongano restrizioni sul trasporto di persone estranee ai nuclei 

familiari per ragioni di sanità pubblica, il servizio ed il relativo beneficio si riterranno 

sospesi. 

L’Amministrazione Comunale provvederà a darne tempestiva comunicazione ai 

nuclei familiari interessati. 
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